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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  2623 del  01/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO  PROVVEDITORATO 
 
Dott. ANTONELLO PODDA  
 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre  e contestuale  affidamento Ordine Diretto di Acquisto (ME.PA) per 
la fornitura di carta termica  necessaria nelle varie apparecchiature elettromedicali presenti nella ASSL di 
Nuoro.  
Ditta Cera Carta di Forli .  più Iva 22%.  

 
CIG. Z64210DE78 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Sig.ra  Giuseppina Mura  
Responsabile del 
Procedimento 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott Antonello Podda  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                           NO [ ]  

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI []                           NO [x]  

 

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:13/12/2017 17:22:22
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del  29/12/2016. di nomina del dott. Direttore 
  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, s   della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che da vari Servizi e Reparti della ASSL pervengono 
di carta termica  da utilizzare negli elettrocardiografi, spirometri ecc.; 

DATO ATTO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi tramite il MEPA, il sistema 
prevede  la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità 
di fornitori e bandi di gara, con la possibilità di scegliere  quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze 

 

RICHIAMATE le Linee guida n. 4 del 26/10/2016, per gli affidamenti sotto soglia emanate 
 quali si prevede espressamente, come nel presente caso (ordine diretto 

di acquisto sul mercato elettronico o acquisto di modico valore per i quali sono certi il 
nom

e i requisiti di carattere  generale; 

ATTESO e richiesta da vari Servizi , 
individuando, le offerte più vantaggiose in rapporto al miglior prezzo /requisiti,  si 

)  
Cera Carta di Forli ; 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla formale 
aggiudicazione mediante Ordine Diretto di A

 alla Ditta  , 
; 
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1) di inoltro di apposito Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma 
operativa del Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di  carta termica necessaria 
nelle apparecchiature elettromedicali presenti nei vari Servizi della ASSL  Nuoro, alla Ditta 
Cera 9.760,00 Iva inclusa ; 

2) di stabilire 8.000 oltre 
 IVA 22%  di  competenza e 

verrà finanziato con le  disponibilità  come di seguito rappresentato; 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BSO2 2 A501020401 GACDA0303 
(Magazzino Economale) 

9.760,00 

 

CIG: Z64210DE78          

3) secuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e il  Servizio 
Bilancio ciascuno per la parte di propria competenza e copia del presente il  Servizio Affari 

-line ; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. ANTONELLO PODDA 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

etorio on-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis                                   
 

 
 
 
 
 

 


